
PARROCCHIA SANTO STEFANO 

SESTO SAN GIOVANNI 

 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 12 settembre 2022 

 

Lunedì 12 settembre 2022 alle ore 21.00, in presenza e nel rispetto delle normative sanitarie, 

presso il salone Pozzi dell’Oratorio, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

ORDINE DEL GIORNO 

1.       Preghiera 

2.       Approvazione del verbale dell’incontro straordinario del 20 giugno u.s. 

3.       Introduzione di Don Roberto: ORIENTAMENTI PASTORALI PER L’ANNO 2022-2023  
ANCORA IN VIAGGIO verso nuove vie, nuove forme e nuovi stili per essere discepoli di 

Gesù dentro una Chiesa che non è più quella che abbiamo conosciuto finora 
 

4.       Interventi dei Consiglieri e conclusione del Parroco 

5.       Varie ed eventuali. 
 

Presiede la seduta Davanzo don Roberto, moderatore Crippa Alfredo. 

Viene approvato il verbale del CPP straordinario del 20 giugno u.s. 

Don Roberto introduce la serata comunicando che l’obiettivo dell’incontro è condividere la bozza 

degli Orientamenti pastorali su cui la giunta ha lavorato dopo la verifica del mese di giugno. 

Il titolo “Ancora in viaggio” definisce una situazione della Chiesa d’Occidente, nella quale stiamo 

vivendo, ancora liquida, dinamica: si tratta di un viaggio da compiere verso una Chiesa che non è 

ancora definita. La stesura del documento vuole sottolineare la volontà di mettere per iscritto 

alcune priorità nonostante non si sappia quale sarà la Chiesa che scaturirà in questo contesto, 

nella certezza, però, che non sarà più la Chiesa così come la si è conosciuta.  
 

Il documento potrebbe essere articolato nel seguente modo: 
 

1) Premessa. 

 A che punto siamo? 
 

2) I punti di riferimento per il prossimo anno pastorale: 

-  la proposta del Vescovo di Milano relativa alla preghiera; 

- la lettera apostolica di Papa Francesco sulla formazione liturgica del popolo di Dio. 
 

3) Alcuni snodi e priorità della pastorale parrocchiale: 

- Tra san Luigi e Santa Caterina: un’intera comunità che si fa educante. 

- Quale proposta di formazione socio-politica? 

- Il dialogo ecumenico ed interreligioso 

- Verso le Assemblee Sinodali Decanali: la giornata di ritiro a Bose sarà occasione per riflettere    

proprio sul tema della sinodalità. 

- La caritas parrocchiale: quali prospettive? 

- Il delicato tema delle strutture parrocchiali. 



Gli argomenti sopracitati sono già stati oggetto di riflessione nei Consigli Pastorali, da qui 

l’importanza della proposta allargata a tutta la Comunità. 

 

4) Per nutrirci nel cammino: 

- I venerdì di Tabgha: verrà approfondita la figura di Charles de Foucauld…. 

- Una catechesi aperta al rilancio e alla costituzione di Gruppi d’Ascolto della Parola. 

- Appuntamenti a livello Decanale, in particolare si desidera riproporre il Corso Biblico con respiro 

decanale. 

- Uscite, ritiri, pellegrinaggi. 
 

5) Per concludere:  

    una obbligatoria parola di speranza. 

 

 

Viene lasciato spazio agli interventi dei consiglieri. 
 

Molto apprezzato il testo dei nuovi orientamenti pastorali 2022/2023 da parte di tutta 

l’assemblea, si evidenzia la ricchezza delle proposte.   

Graditi i testi a cui tutto il lavoro fa riferimento.  

Viene espressa soddisfazione per la presenza di questioni che stanno a cuore al CPP.  
 

Tra le “uscite” si evidenzia la necessità di inserire la Giornata Mondiale della Gioventù (GMG), 

occasione preziosa per il gruppo giovani “ancora in viaggio” di “rimettersi in gioco”. Se i numeri 

non lo permettessero, si suggerisce di coinvolgere nell’organizzazione il decanato.  
 

Si auspica una maggiore partecipazione alla commissione socio-politica, importante opportunità 

per offrire uno “stile evangelico” alla pratica del bene comune. 
 

Si ritiene necessario ed urgente investire sulla tematica della “Caritas parrocchiale”: partire da una 

formazione continua dei volontari e curare la comunicazione perché tutta la comunità 

parrocchiale si senta coinvolta.  
 

Si sottolinea l’ottimo lavoro che sta svolgendo il gruppo liturgico: nonostante il sacrificio di tempo 

richiesto, la cura e l’organizzazione della liturgia a Santo Stefano sono molto valide. E’ un servizio 

complesso, ma che funziona. 
 

C’è grande attesa e aspettativa sulla ri-costituzione del Consiglio dell’Oratorio. Si tratta di uno 

strumento di discernimento e condivisione delle linee educative e delle proposte concrete 

dell’oratorio. I lavori per la formazione di questo ulteriore organo pastorale inizieranno a breve. 

Emerge l’importanza di guardare ai giovani che sono presenti in parrocchia, che frequentano con 

entusiasmo e ai quali non è lecito far pagare le preoccupazioni degli adulti. La dimensione 

educativa è di fondamentale importanza, è necessario uno sforzo da parte dell’intera comunità, 

preti-suore-laici insieme, per trovare nuove modalità di coinvolgimento per una Chiesa che non è 

più quella di una volta. 

 

Don Roberto, nel ringraziare per la ricchezza e la preziosità di questi interventi, dei quali si terrà 

certamente conto durante gli incontri dell’anno che inizia, conclude evidenziando l’importanza di 

alcune iniziative sia della nostra comunità che diocesane, alle quali è auspicabile la presenza dei 

componenti del CPP, del CAEP e dei vari gruppi parrocchiali. 

 

 

 



APPELLI 

 

INIZIATIVE PARROCCHIALI 

- Presenza e partecipazione attiva, dove e come possibile, alle iniziative in occasione della 

FESTA DELLA COMUNITA’ DAL 23 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 

- Partecipazione alla giornata di ritiro a Bose come inizio anno pastorale – SABATO 8.10 p.v. 

che sostituirà l’incontro mensile del CPP 

- Benedizione natalizia della case 2022: i consiglieri sono invitati a considerare una eventuale 

loro disponibilità a partecipare a questo importante “servizio” di testimonianza e di 

missione in uscita 

 

INIZIATIVA DIOCESANA 

- Partecipazione alla presentazione della Proposta Pastorale da parte dell’Arcivescovo Mario 

Delpini per la nostra Zona VII: MARTEDI’ 27 SETTEMBRE P.V. ALLE ORE 21.00 – CINETEATRO 

PAX VIA FIUME 4 – CINISELLO BALSAMO. 

 

 

 

L’incontro si chiude alle ore 23 circa. 

 

Il Verbalista       Il Presidente 

Elena Fantinelli      Don Roberto Davanzo 

 


